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Prot. n.275513.2.p.
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VISTO
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VISTA

VISTA

Firenze, 2710712017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo n. 165 del 301031200, d in particolare gli
articoli 7,7 bis;
la legge n.244 de|24ll2l2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norm,,]
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Interministeriale I t'ebbraio 2001 , n. 44, recante il regolamento concernerrte

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Uffrcio Personale Pubbliche Amministrazioni;
il Regolamento d'Istituto per I'attività negoziale approvato con delibera n. 7 del
2410212016 modifrcata successivamente con delibera n. 12 del 27 /0712016 che
disciplina le modalità di attvazione delle procedure in economia;
I'AWISO PUBBLICO del 13 marzo 2016, n. 5403 per la realizzazione da parte Jdle
istituzioni scolastiche ed educative di Atelier Creativi e per le competerue chi:rve
nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
che la rcalizzazione del progetto "Atelier Creativi"nell'ambito del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale prevede alte professionalità e comprovata esperlenza di formazione che non
possono essere presenti all' interno dell' Istituto ;

l'awiso pubblico di selezione per l'individuazione di esperti, estranei alla pub rlica
amministrazione, per l'attuazione delle azioni dr forcnazione in ambito del piano nazic,nale
riferite al progetto "Atelier Creativl" prot.244713.2.p. del 23.06 .2017;

l'unica offerta pervenuta secondo le modalità indicate dal bando;

l'analisi della Comrnissione Tecnica prot. n.2704120174.1.b. del 21.07.2017:

Decreta la Graduatoria di Esperti estranei alla P.A. per azioni di formazione Atelier Crealivi:

1) Doff.ssa Carlotta Btzzarri,
Spin Off Unifi. (punti 100)

in qualità di socia della Società Cooperativa Terza Cultura-


